VI SIA NOTO FRATELLI

Notiziario della comunità parrocchiale di S. Giorgio m. in Porcia
Settimana dal 26 novembre al 3 dicembre 2017
Via Marconi 19 - 33080 Porcia – tel. 0434-921318 - fax 0434-591550 - www.sangiorgio-porcia.it

DOMENICA 26 novembre 2017

LUNEDI’ 27 novembre 2017

34° settimana tempo ordinario e ultima dell’anno liturgico
NOSTRO SIGNORE GESU’ CRISTO RE
DELL’UNIVERSO - Solennità

34° settimana tempo ordinario

GIORNATA per il SEMINARIO DIOCESANO

S. Maria ore 7.30 S. Rosario e Lodi
S. Maria ore 8.00 S. Messa
Sant’Angelo ore 17.30 S. Rosario
Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa
Intenzioni: +Alla B.V. Maria da p.d.; +Casarsa
Giuseppe; Virginia, Antonietta e Anna Maria; +Sartor
Giovanni; +Sartor Maria; Secondo le intenzioni di
Chiara cel il 26.

MARTEDI’ 28 novembre 2017
34° settimana tempo ordinario

S. Maria ore 7.30 S. Rosario e Lodi
S. Maria ore 8.00 S. Messa
Sant’Angelo ore 17.30 S. Rosario
Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa

Cristo Signore dei Tempi e degli Uomini

Dal vangelo e dalla prima lettura emerge la figura

di Cristo come pastore e re, e quindi la sua regalità
che si estende e si esercita sull’umanità. L’universo
di cui egli è re è costituito dalla totalità degli
uomini. La seconda lettura allarga la prospettiva:
l’universo comprende ogni cosa che sarà sottomessa
a Dio Padre e viene redenta in rapporto a Cristo. Si
ha qui una visione universale della regalità di
Cristo.

C

onosciamo questo testo che, ai giorni nostri, è uno dei più
citati e discussi. Per alcuni esso riassume quasi tutto il
Vangelo. Questa tendenza non dipende da una moda o da una
certa ideologia, ma corrisponde a qualcosa di assai più
profondo che già esiste in noi. Quando siamo colpiti e
sorpresi da un’idea, da un avvenimento o da una persona,
sembriamo dimenticare tutto il resto per non vedere più che
ciò che ci ha colpiti. Cerchiamo una chiave in grado di aprire
tutte le porte, una risposta semplice a domande difficili. Se
leggiamo questo passo del Vangelo con questo spirito, il solo
criterio di giudizio, e di conseguenza di salvezza o di
condanna, è la nostra risposta ai bisogni più concreti del
nostro prossimo. Poco importa ciò che si crede e come si
crede, poco importa la nostra appartenenza o meno a una
comunità istituzionale, poco importano le intenzioni e la
coscienza, ciò che conta è agire ed essere dalla parte dei
poveri e dei marginali. Eppure, questa pagina del Vangelo di
san Matteo è inscindibile dal resto del suo Vangelo e del
Vangelo intero. In Matteo troviamo molti “discorsi” che si
riferiscono al giudizio finale. Colui che non si limita a fare la
volontà di Dio attraverso le parole non sarà condannato

Intenzioni: +Secondo le intenzioni dell’offerente;
+Viol Nello e Mari; +Antonietta Dell’Agnese;
1°Ann di Rodolfo Dell’Agnese.

MERCOLEDI’ 29 novembre 2017
34° settimana tempo ordinario

S. Maria ore 7.30 S. Rosario e Lodi
S. Maria ore 8.00 S. Messa
Sant’Angelo ore 17.30 S. Rosario
Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa
Intenzioni: +Bellese Italo; +Zanetti Livio e Tina; Don
Battista Busolin.

GIOVEDI’ 30 novembre 2017
S. Andrea, Apostolo - Festa

S. Maria ore 7.30 S. Rosario e Lodi
S. Maria ore 8.00 S. Messa
Sant’Angelo ore 17.30 S. Rosario
Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa
Intenzioni: +Carmela e Massimo Biscontin.

VENERDI’ 1 dicembre 2017
34° settimana tempo ordinario – PRIMO VENERDI’

S. Maria ore 8.30 S. Rosario e Lodi
S. Maria ore 9.00 S. Messa
Sant’Angelo ore 17.30 S. Rosario
Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa
Intenzioni: +Principe Gherardo; +Copat Rina e
Vincenzo ore 9.00.

CONFESSIONI
S. Maria il Venerdì dalle ore 8.30 -9.00
Duomo: Sabato dalle ore 17.30 – 18.30

SABATO 2 dicembre 2017
S. Cromazio, vescovo - Memoria

S. Maria ore 7.30 S. Rosario e Lodi
S. Maria ore 8.00 S. Messa
DUOMO ore 18.00 S. Messa prefestiva
Intenzioni: +Pasut Luigi e Zanetti Elsa; +Billia Renato ore 18.00.

DOMENICA 3 dicembre 2017
1ª Domenica di Avvento

DUOMO ore 7.45 Lodi di Avvento; DUOMO ore 8.00; 9.30; 11.00; 18.00 S. Messa,
DUOMO ore 9.30 S. Messa animata dal Coro dei genitori della Scuola Materna Monumento ai Caduti
Incontro mensile del
GRUPPO DI PREGHIERA PADRE PIO

DUOMO ore 16.00 Recita del S. Rosario,
ore 17.00 Adorazione Eucaristica, Canto del vespro e confessioni
ore 18.00 S. Messa in onore di S. Pio.
Intenzioni: Per le famiglie e i bambini della Scuola Materna; Def.ti famiglie Barbin e Zanotel; +Mozzon Caterina e
Antonio; Per ringraziamento; +Casarsa Giuseppe e def,ti famiglie Da Pieve Fiore.

VITA DELLA COMUNITA’
Animatori GREST: Venerdì prossimo alle ore 18.00 prende avvio in oratorio la Scuola permanente per animatori.
Tutti coloro che desiderano impegnarsi nell’animazione del GREST 2018 e non solo sono invitati a parteciparvi.

CATECHISMO PARROCCHIALE – INCONTRO CON I GENITORI
Domenica 3 ore 10.30 Salone dell’Oratorio
In collaborazione con Scuola Materna Monumento ai Caduti - CENTRO FAMIGLIA NOI AL CENTRO

I nostri figli con le nuove tecnologia di comunicazione
Nuove sfide e ducative
Incontro con MATTEO GIORDANO, Media educator
Domenica prossima ci sarà il secondo di tre incontri previsti per i genitori dei ragazzi delle elementari e medie che
frequentano il catechismo parrocchiale.
Sarà tra noi Matteo Giordano, Media Educator che ci aiuterà a capire il complesso mondo dei Social del Web di cui i
nostri figli sono avidi consumatori e di come rapportarci con loro nei conflitti. Lui, classe 1971, è laureato in Scienze
Internazionali e Diplomatiche con una tesi sul ruolo del web nella diplomazia moderna, ha da sempre lavorato nel
mondo della Comunicazione. Nel 2009 ha avuto l'opportunità di fondere le sue competenze professionali con la Fede
frequentando il corso ANICEC della CEI e conseguendo il Diploma di Alta Formazione per Animatori della
Comunicazione e della Cultura presso la Pontificia Università Lateranense. Dice di se stesso: “ Quando mi chiedono
come mai con una Laurea in Scienze Internazionali e Diplomatiche io poi per professione mi sia occupato di
Comunicazione, rispondo sempre che, in fondo, la Diplomazia è l'arte della Comunicazione e della Mediazione per
eccellenza e che quindi le due cose non sono poi così lontane. Se infine alla passione per la Comunicazione e il Web
uniamo quella per l'Educazione dei più giovani, ecco che salta fuori ciò di cui mi occupo oggi: la media education”.
ATTENZIONE: a differenza della volta scorsa l’incontro inizierà alle ore 10.30 presso il salone dell’Oratorio. Vi
invitiamo alla S. Messa in duomo alle ore 9.30 animata dal coro dei genitori della Scuola Materna
Portate anche i vostri figli. Gli educatori di ACR saranno disponibili per aiutare le catechiste nell’animazione dei
ragazzi
(Mt 7,21-27). Colui che non perdona non sarà perdonato (Mt 6,12-15; 1-35). Il Signore riconoscerà davanti a suo Padre nei cieli
colui che si è dichiarato per lui davanti agli uomini (Mt 10,31-33). La via della salvezza è la porta stretta (Mt 7,13). Per seguire
Cristo bisogna portare la propria croce e rinnegare se stessi. Colui che vuole salvare la propria vita la perderà (Mt 16,24-26).
San Marco ci dice anche: Colui che crederà e sarà battezzato, sarà salvato. Colui che non crederà sarà condannato (Mc 16,1516). Queste parole ci avvertono di non escludere dal resoconto finale la nostra risposta ai doni soprannaturali e alla rivelazione.
Guarire le piaghe del mondo, eliminare le miserie e le ingiustizie, tutto questo fa parte integrante della nostra vita cristiana,
ma noi non rendiamo un servizio all’umanità che nella misura in cui, seguendo il Cristo, liberiamo noi stessi e liberiamo gli altri
dalla schiavitù del peccato. Allora solamente il suo regno comincerà a diventare realtà.

